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Roma, 27 Agosto 2018
AL SIGNOR QUESTORE
DR. GUIDO MARINO
ROMA
e, p.c.
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE Co.I.S.P.
ALLA SEGRETERIA REGIONALE Co.I.S.P
ROMA
OGGETTO: Questura Roma – Commissariato di P.S. Genzano
Attività sindacale dei Dirigenti Sindacali Co.I.S.P.
TUTELA DIRIGENTI SINDACALI E ISCRITTI COISP
Preg.mo Signor Questore Dr. Guido MARINO,
il COISP ha rilevato nel corso delle ultime settimane che, presso il Commissariato di P.S.
“Genzano”, è in atto un’attività antisindacale nei confronti di Dirigenti sindacali ed iscritti alla
scrivente O.S.
In particolare risulterebbe che il Dirigente sia oltremodo infastidito per l’attività sindacale
che il COISP svolge, nel rispetto dei termini e dei tempi previsti dalla L. 121/81, per perseguire in
modo solerte quelle finalità sindacali garantite dal nostro ordinamento giuridico, ovvero il
miglioramento delle condizioni lavorative ed economiche per gli appartenenti alla Polizia di Stato.
L’attività antisindacale consisterebbe in “non meglio precisate azioni” volte all’ostracismo
e all’attuazione di una serie di comportamenti preordinati anche ad ingenerare pretestuosi contrasti
tra il personale con incarico sindacale COISP e i propri superiori gerarchici, dando vita a inesistenti
conflitti, mirati a metterli in cattiva luce per indurli all’astensione da ogni iniziativa di carattere
sindacale.
Il COISP stigmatizza profondamente tali inaccettabili ed anacronistici atteggiamenti, forse
frutto di una eccessiva pressione lavorativa, che devono essere immediatamente censurati al fine di
riportare la necessaria serenità lavorativa presso il Commissariato di P.S. “Genzano”
Il COISP chiede un Suo autorevole intervento al fine di favorire una evidente e sostanziale
inversione di tendenza nella gestione delle relazioni sindacali da parte del citato Dirigente.
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